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Leopardi e Dante

L’impatto  di  Dante sulla  letteratura italiana è quasi  inestimabile, 
non solo per aver creato un linguaggio comune, ma per aver dato 
vita  a  un  originale  commento  letterario  che  gradualmente  è 
diventato un vero genere autonomo nel corso dei secoli. Commen-
tare Dante o fare un semplice aggiunto alquanto parziale alle serie 
di commenti pare inevitabile a chi voglia considerarsi il successore 
di questa tradizione letteraria italiana. Egli è come Aristotele fu per 
gli  studiosi  e  filosofi  medievali.  Così  dalle  riflessioni  su  Dante 
nessuno  può  prescindere  senza  rischiare  la  propria  posizione 
letteraria: l’autore del presente studio appunto pensa che Leopardi 
abbia rischiato proprio questo.

Il  tema “Leopardi  e  Dante”  a  prima vista  sembra d’essere 
marginale nella critica dantesca, non solo all’estero (che potrebbe 
essere  naturale),  ma  anche  in  Italia:1 le  pubblicazioni  legate  al 
nostro tema sono molto scarse. Francesco Biondolillo (1887-1974), 
famoso  critico  letterario,  ha  pubblicato  un  volumetto  su  questo 
tema:  Con  Dante  e  Leopardi (1916).  Si  trovano  fra  le  edizioni  più 
fresche  gli  Atti  di  un  convegno,  pubblicati  nel  1978  a  Firenze: 
Leopardi e la letteratura italiana dal Duecento al Seicento (contenendo i 
testi  delle  conferenze tenute  due anni  prima);  e  un’altra,  dei  co-
autori  Stefano  Verdino  e  Mario  Luzi,  Dante  e  Leopardi,  o  della  
modernità (1992).  A livello  generale  la  modernità  può  essere  un 
fermaglio  tematico  importante  (parla  anche  Senardi  dei  tratti  di  
“modernità”2) fra Leopardi e Dante. Ambedue si trovano al centro di 
una crisi che tentano di comprendere per mezzo delle loro opere, 
per meglio dire, ambedue sostengono in fin dei conti che un’opera 

1 Il più recente saggio è di Fulvio Senardi (Professore all’Università di Pécs): Senardi, 
Dante e  Leopardi,  in  Verbum,  2001/1,  p.151.  Più avanti  però dovremo riconsiderare 
alcuni punti del saggio che sembrano taglienti ed esagerati.
2 ibid.
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artistica sia il  prodotto di una crisi:  una crisi  che si  riconduce al 
ribattimento  dell’infinito  al  finito.  Luzi  dice  poeticamente: 
“L’infinito lavora,  si  fa sentire anche nel finito,  nel  circoscritto terreno  
della  nostra  condizione,  ripercuote  come  battito  di  fondo.  E  questa  
tensione  tra  l’infinito  e  il  finito  è  una  condizione  congenita  in  uno  
scrittore, è la situazione da cui nasce la scrittura”.3 In quest’ambiente si 
situano  anche  i  testi  danteschi  e  leopardiani:  non  è  decisiva  la 
lontananza ideologica tra loro, invece li annoda quella tensione fra 
il finito e l’infinito, dalla quale un opera poetica nasce. E per ambe-
due la crisi ha un valore: per Dante ciò significava la necessità di 
rompere con l’idea del potere mondiale assoluto del papa, sebbene 
il  senso morale restasse intatto. Con Leopardi siamo all’altro lato 
delle soglie della modernità, che già soffre anche dalla languidezza 
del senso morale.

Il primo punto che dobbiamo prendere in cosiderazione è la 
questione  della  lingua.  Senardi  afferma  nel  saggio  citato  che 
Leopardi non abbia potuto rimanere immune a Dante in due ele-
menti fondamentali: l’uno è quel sentimento nazionale che trova co-
munità con la grandezza della creatività linguistica di Dante, oltre 
alla  sua  immaginazione  politica,  nei  confronti  dell’Italia.  L’altro 
punto  elementare  è  la  concezione  del  genio in  cui  l’attività  e  il 
pensiero stanno al livello più alto.  Ma torniamo ora al problema 
della lingua.4

Forse è la concezione più convenzionale,  con riferimento a 
Dante, mirarlo come il creatore della lingua, il padre della lettera-
tura italiana e il seminatore dell’idea della nazione italiana. Leopar-
di  accetta  a  tutta  spalla  quella  concezione,  e  Dante  come  poeta 
nazionale gli  resta un importante punto di  riferimento.  Parlando 
delle convenienze che sono diverse nei vari popoli, in certi casi – af-
ferma Leopardi – “si crede che elle sieno fisse”; in connessione ai 

3 Luca Nannipieri,  Mario Luzi. Il maestro e i suoi dialoghi, FaraEditore, Rimini, 2005, 
p.78.
4 Senardi, op. cit., p.153.
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francesi domanda: “Dante non è egli un mostro per li francesi nelle 
sue più belle parti; un Dio per noi?”.5 Cioè il gusto per cui Dante si 
scopra come un vero “Dio” è determinato dalle convenienze, dalle 
idee nazionali, o da un linguaggio col quale si è capaci di ricordare 
una lingua anteriore in cui l’immaginazione ancora prevaleva sulla 
ragione  sterile?  Foscolo  aveva  notato  che  Dante  fu  il  primo  che 
“concepì e attuò il progetto di creare la lingua e la poesia di una 
nazione”.6 In modo analogo, nello Zibaldone si legge che Dante era 
“il  primo  scrittore  e  formatore  della  lingua”.  Leopardi  nei  suoi 
canti, principalmente nell’Ad Angelo Mai e nel Sopra il monumento di  
Dante eleva Dante al pantheon nazionale dei padri fondatori come 
ad  un  Enea  nazionale.  Nell’ultimo  canto  applica  il  paragone 
vichiano Dante-Omero (“Il  meonio  cantor  non è  più  solo”,  v.22) 
mentre nel primo presenta Dante come un grande condottiero della 
nazione  e  di  sè  stesso  contro  la  fortuna  funesta  (“Non  domito 
nemico /Della fortuna, al cui sdegno e dolore /Fu più l’averno che la 
terra amico”, vv. 62-64).7

Per  Leopardi  l’attività  e  il  pensiero  si  riconducono  ad  un 
comune terreno che è la nazione stessa; egli vuole pure dimostrare 
il  suo  amore  per  essa  e  vuole  oltrepassare  il  pensare  sterile:  in 
Dante  vede  una  figura  emblematica  di  una  vita  energica  e 
combattante.  Allorquando  egli  sente  che  con  la  sua  vita,  non 
potendo  prendere  la  propria  parte  nel  risorgimento  nazionale  e 
diventando  di  grado  in  grado  incapace  di  farne  parte,  Dante 
diventa ai suoi occhi un grande profeta veterotestamentario, inoltre 
un  creatore  geniale  che  può  essere  adorato  ma  non  amato,  cui 
moralità pesa sulla nazione come quella di Ezechiele su Israele. Il 

5 Zib., 1688-1689. Tutte le citazioni leopardine sono estratte dal più recente volume 
sintetico:  Leopardi,  Tutte le  poesie,  tutte le prose  e lo  Zibaldone (a c.  di Lucio Felici  e 
Emanuele Trevi), Newton Compton, Roma, 2010.
6 Il Foscolo è citato da Senardi, op. cit., pp.156-157.
7 È curioso vedere in queste righe due reminiscenze dantesche: l’uno è Inferno II, 61, 
l’altro  è  Paradiso XVII,  24,  dove  figura:  “ben  tetragono  ai  colpi  di  ventura”. 
“Tetragono” è un'espressione militare che si riferisce alla forma del phalanx antico.
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recanatese  può  dissolvere  il  sentimento  penoso  della  propria 
inettitudine esistenziale in Petrarca e in Tasso, i quali presentavano 
simili sentimenti e tensioni esistenziali nelle loro poesie.

Però ha una rilevanza ancora maggiore la concezione leopar-
diana del classico e dell’età classica. In Leopardi è molto importante 
l’attesa di una nuova lingua dell’Europa,8 che – in seguito al latino e 
al  greco  –  possa  esprimere  la  nostra  condizione  universalmente 
cambiata, pur conservando l’eredità delle lingue antiche. Leopardi 
pensa che questa lingua sia l’italiano come un vero successore e 
erede del latino e del greco antico in Europa. E Dante naturalmente 
ha un legame incontestabile fra l’antichità e la modernità, cui lingua 
è il volgare; inoltre egli “fu il primo assolutamente in Europa, che 
ardì concepire e scrisse un’opera classica e di letteratura in lingua 
volgare  e  moderna,  inalzando  una  lingua  moderna  al  grado  di 
lingua illustre”.9 La  Commedia è un’opera classica, perchè “come i 
poemi d’Omero, abbracciò espressamente tutto il sapere di quella 
età,  in  teologia,  filosofia,  politica,  storia,  mitologia  ec.  E  riuscì 
classica non rispetto solamente al tempo, ma a tutti i tempi, e tra le 
primarie;  nè  solo  rispetto  all’Italia  ma  a  tutte  le  nazioni  e 
letterature”.10 Dante dunque è universale per tutti  gli  uomini del 
mondo in quanto ha voluto sostituire la lingua latina col volgare 
per  poter  esprimere  “le  circostanze  dei  tempi  e  la  nature  delle 
cose”.  Siamo  al  punto.  Secondo  l’estetica  di  Leopardi  la  poesia 
“deve illudere,  e  illudendo  imitar  la  natura,  e  imitando la natura 
dilettare”: il maggior accento è sull’imitazione. L’imitazione è tale 
da  concepire  il  discorso  della  natura:  ciò  è  l’essenza  di  tutto  il 
classico.  “La  natura  parlò  agli  antichi,  cioè  gl’inspirò,  ma  senza 
svelarsi”.11 Comprendere questa parola della natura è l’essenza del 
classico, ma non tutte le lingue sono capaci di comprenderla bene. 

8 Vedi Zib., 3318-3338.
9 Zib., 3338-3339 (2 Settembre 1823).
10 Ibid.
11 G. Leopardi, Canti, Mondadori, Milano, 1987, p.62 (annotazione al margine).
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La greca fu tale; per Dante ciò sarà stato quella volgare.
Possiamo  dire  che  Leopardi  investighi  Dante  innanzitutto 

linguisticamente,  paragonandolo  all’eredità  del  mondo  antico. 
Queste ricerche mostrano l’universalità di Dante, inoltre mostrano la 
sua opera come un modello della conoscienza umana per cui è possibile 
comprendere la natura (divina) parlante. È proprio questa l’univer-
salità di cui ha parlato Mario Luzi, soffermando che esistono dei 
testi che portano in sè quell’universalità ed entrano “nella storia, 
nel ciclo dell’umanità”.12

Così mi pare troppo grave la sentenza di Senardi, secondo la 
quale Leopardi non fosse riuscito,  non avesse saputo “cogliere il 
segreto  della  Divina Commedia”,  comprendere  il  significato e  la 
centralità storica della visione poetico-filosofica di Dante, a parte le 
strutture  letterarie  medievali.13 Leopardi,  in  contrasto  con  la  sua 
genialità  intellettuale  (che,  in  modo  peculiare,  è  ravvisata  da 
Senardi  solo  con  riferimento  allo  Zibaldone),  è  capitato  in  una 
serratura filosofica che semplicemente non ha dato un codice per 
risolvere il  segreto. Tutto ciò  che è giudicabile in Leopardi come 
“difetto di approfondimento” in realtà non è altro che un’altra posi-
zione nella conoscienza di Dante, non direttamente letteraria,  ma 
piuttosto filologico-filosofica.

È questionabile pure se in tal modo fosse possibile comparare 
Leopardi e Dante. Secondo me la risposta sarebbe “nemmeno un 
no”. Leopardi non pone al centro della sua ricerca la Commedia, ma 
non perchè non riconosce la sua rilevanza, bensì perchè la conosca 
bene per il suo carattere classico. La parola antica era acquisita da 
Dante attraverso il volgare, così si può conoscere ottimamente Dan-
te appunto per la creazione di un’opera classica, per il movimento 
autentico dell’arte. Così a Leopardi non interessa tanto il commento 
ad  un  testo  (anche  il  commento  può  essere  classico,  per  es.  il 
commento di Averroe ad Aristotele; e la  traduzione è pure ritenuta 

12 Nannipieri, op. cit., p.68.
13 Senardi, op. cit., p.178.
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tale da Leopardi), ma gli interessa creare l’arte, creare la poesia per 
mezzo  della  quale  è  possibile  far  parlare  la  nostra  natura  e  far 
vedere gli dèi nascosti sotto il velo della negatività.

Ecco  perciò  l’importanza  del  genio del  quale  neanche 
Leopardi ha potuto rimanere impassibile. La genialità è l’unica, cui 
ruolo  positivo  il  poeta  recanatese  riconosce  nella  storia  umana. 
Altresì Dante ammirava gli uomini geniali, anche se vissuti fuori 
(prima)  della  cristianità,  mettendoli  in  un  castello  limbico 
illuminato  dall’intelletto.  Nel  genio  pensamento  ed  azione 
convergono,  e  si  può  pensare  a  Hölderlin  leggendo  la  seguente 
annotazione  leopardiana:  “Nessun  uomo fu  nè  sarà  mai  grande 
nella filosofia o nelle lettere, il quale non fosse nato per operare più 
e più gran cose degli altri”.14 Nell’opera d’arte l’atto eroico si matura 
in  un  pensiero  artistico.  E  l’opera  dantesca  non  tiene  forse 
strettamente in un’unità il pensiero (l’intenzione) e l’attività, e non 
mette nel profondissimo luogo dell’Inferno i diversi tipi di traditori 
e seduttori in cui altro è il pensiero e altro è l’operare?

Però c’è un’importante differenza: per Leopardi il genio è “un 
fatto solo” e appare “a caso”, le sue rivelazioni possono pure essere 
perdute nel corso della storia come se non fossero esistite mai. Per 
Dante, o meglio dire per il lettore della Divina Commedia l’opera vale 
da  modello  e  ci  stimola  a  purificarsi  per  poter  riconoscere 
l’annunzio divino. Nella Commedia ci troviamo invitati a far parte 
di  questo  viaggio  e  raggiungere  così  il  “bene  dell’intelletto”.  In 
Leopardi  non  esiste  tale  invitazione,  se  non  per  la  negatività 
affrontata – ma non credo che ciò sia intenzionale. In lui tutti sono 
destinati a  lottare con questo mondo cupo,  senza qualsiasi  aiuto 
trascendentale. Il genio è assolutamente solo e non può essere altro. 
A Dante il genio è un dono del Dio creatore, che ha la capacità di far 
parte  dell’intellectus  agens,  diventando  così  un  profeta  a  livello 
della sublevatio, divulgando la via attuale a Dio.15 L’opera del genio 

14 Zib., 2453. 30 (Maggio 1822).
15 Al tema del profetismo vedi: Sandra Debenedetti Stow, Dante e la mistica ebraica, 
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non è la produzione del caso, ma dell’intelletto, “al quale han posto 
mano e cielo e terra”.

Passiamo  ora  al  terreno  poetico.  Leopardi  teorizza  due 
grandi età della poesia. L’una è quella che si potrebbe caratterizzare 
con la poesia d’immaginazione e poeta di genio (ne si addice il paragone 
Dante-Omero,  l’immagine  vichiana  dell’“Omero  cristiano”,  e  la 
teoria  poetica  che  confronta  come  l’antitesi  la  poesia  dell’im-
maginazione  e  la  poesia  sentimentale),  che  caratterizza  anche  il 
periodo  storico  che  termina  con  la  sconfitta  politico-militare  di 
Bruto. L’altro grande periodo si trova sotto l’effetto del poeta di stile. 
La poesia di Dante è robusta per quanto riguarda la sua capacità di 
creare  una  lingua  formante  concetti  nuovi  –  legata  al  periodo 
vichiano della barbarie della riflessione –, ma è priva di stile. Invece 
di Dante, colui che impersonifica il poeta di stile sarà Petrarca, nei 
confronti del quale la valutazione (positiva) romantica di Leopardi 
forse è la  più evidente. Scrive che in Dante lo stile è “bellissimo 
bensì, ma poco diverso da quel della prosa” trapuntata da concetti 
teologici e scolastici. Ci si mescolano “il letterario e [il] popolare”. 
Contrariamente,  la  poesia  di  Petrarca  o  di  Tasso  significa  quella 
pesante, dal fascino della musicalità delle parole. E se ciò sia pur 
verissimo,  non significherebbe che l’opera dantesca non avesse il 
primato in quanto la maggiore della poesia dell’immaginazione.

Come l’avevo già detto, Leopardi cerca il  proprio modo di 
produrre un’opera classica negli anni giovanili imitando Dante. Nel 
1816  scrive  una  poesia,  l’Appressamento  della  morte,  che  ha 
manifestamente dei caratteri danteschi. In questo saggio non voglio 
ripetere  gli  accertamenti  di  Senardi  in  connessione  a  quella,  ma 
mostrerei alcuni punti rilevanti. Questa poesia è come se fosse un 
tentativo  creatore-interpretativo  nei  confronti  di  Dante.  Contiene 
cinque canti formati in terzine, una struttura di rime simile a quella 
di  Dante,  cui  IV  canto  ci  mostra  un  elisio  di  poeti  con  Dante, 
Petrarca e Tasso, similmente al canto IV dell’Inferno dantesco ove 

La Giuntina, Roma, 2004.
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stanno i più generosi spiriti del mondo fuori del cristianesimo.
Naturalmente  ci  si  trovano  molti  riferimenti  testuali  e 

immaginativi: “e t’aiti colei che tutto move /che dir t’é d’uopo di suo 
santo ragno” (IV, 41-42),  alludendo al verso finale del  Paradiso,  e 
potrebbe  trattarsi  di  una  reminiscenza  dantesca  pure  nel  caso 
dell’apparizione degli spiriti di qua: „alme vestite di lucido manto”. 
Ci  sono  anche  delle  immagini  complesse  come  quella  che 
congiunge il vedere e la fede (IV, 175-177). È emozionante l’usanza 
di concetti specifici come il verbo dilatare, che due volte appare nella 
poesia leopardiana e che significa l’apertura della ragione umana al 
soprannaturale: 

E poi l’aperta vidi dilatarse
e crescer lo splendore a poco a poco
sí che lucido campo in cielo apparse. (IV, 64-66)

Nel  primo  canto  l’avvenuta  dell’angelo  ci  fa  ricordare  la 
venuta di Virgilio. L’angelo è mandato dalla Vergine Santa dai raggi 
sereni del cielo per poter salvare e dirigere il poeta, sentendo così 
vicina la sua morte. La parola dell’angelo non passa senza effetto, 
presentandogli  l’esteriorità  caretteristica  della  morte  e 
l’incoraggiamento  al  poeta  di  prender  la  via  quietamente 
(„levommi a  un tratto  e,  /fa’ cor,  disse,  o  figlio.”  I,  114.).  Allora 
l’angelo gli mostra l’oltremondo, affinchè il suo distacco da questo 
mondo  non sia  tanto  doloroso.  Con una  locuzione  tipica  finisce 
quest’incontro: „Mira, ed i’ mirai”.

Possiamo  trovare  molte  somiglianze  anche  nelle  storielle 
paraboliche.  La  storia  di  Francesca  e  Paolo  (che  è  ritenuta  da 
Leopardi la parte più poetica della  Commedia) qui è raccontata in 
un’altra  storiella  d’amore  similmente  tragica,  quella  di  Ugo  e 
Parisiana. E anche la clausura è sulle orme del grande antenato: „oh 
dolore /in ricordarmi di mia voglia prava!”.

Qui  non non posso  andare  oltre  questi  frammenti,  ma  gli 
esempi sembrano essere sufficienti per dimostrare quanto Leopardi 
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seguisse  il  modello  dantesco.  Dopo  questo  tentativo  poetico 
Leopardi si volta in un’altra direzione, per poter suonare la natura 
nella nostra epoca, e nella sua prosa veramente sembra più sordo al 
suono dantesco.

La  figura  robusta  e  forte  di  Dante  per  Leopardi  cessa  di 
essere  un  tema principale,  ma non perchè  egli  non abbia  potuto 
diventare  talmente  forte,  a  causa  dei  problemi  esistenziali  e 
filosofici  dei  quali  scrive  molte  volte  nelle  sue  lettere  personali. 
Leopardi ha trovato meglio l’espressione poetica della sua sofferen-
za in Petrarca o in Tasso, coi quali poteva identificarsi più profonda-
mente. Tuttavia può essere importante che non solo una differenza 
concettuale  tra  Dante  e  Petrarca  appare  per  lui,  ma  pure  una 
differenza tra Dante e Tasso, riguardante le relazioni personali ed 
esistenziali. Manfred Lentzen scrive: „Leopardi mette a confronto 
Tasso e Dante, entrambi segnati dalla sofferenza; ma mentre Dante 
ha intrapreso una lotta contro la «mala fortuna», contro necessitá e 
fato, Tasso si è chiuso in sé stesso per dare libero corso al suo dolore 
personale,  che  è in  fondo senza valore  e  forse  piú presunto  che 
reale”.16 Nei  confronti  di  Tasso,  che  è  giudicato  come  un 
personaggio  psicopatologico  da  Lombroso  o  da  Gaudenzi, 
Leopardi conserva ancora una certa distanza. E in questa lontanan-
za si situa la percezione del comune destino di tutta l’umanità, che 
la  natura  lasciò  nelle  mani  dell’uomo,  anche  se  quella  comunità 
veniva conosciuta attraverso le prove e le tribolazioni. Senardi nega 
che in Leopardi questa concezione valga: “al sensista Leopardi  [è] 
del  tutto  priva  di  significato  per  l’umanità  e  la  sua  esistenza”.17 
Bensì Leopardi negasse lo scopo superiore dell’umanità, cancellan-
do così la possibilità di qualsiasi idea politica, ciò non vuol dire il 
fallimento  di  tutta  l’umanità.  L’ultimo  elemento  è  il  dolore 

16 Manfred  Lentzen,  Taedium vitae.  Leopardi  e  Torquato  Tasso,  in  Leopardi.  Poeta  e  
pensatore – Dichter und Denker (a c. di Sebastian Neumeister e Raffaelle Sirri), Guida, 
Napoli, 1997, p.85.
17 Senardi, op. cit., p.178.
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attraverso  cui  può essere  organizzato  la  comunità  dei  sofferenti. 
“L’umana compagnia /Tutti fra se confederati estima /Gli uomini, e 
tutti  abbraccia  /Con  vero  amor,  porgendo  /Valida  e  pronta  ed 
aspettando aita /Negli alterni perigli e nelle angosce /Della guerra 
comune”  (Ginestra,  129-135).  Di  quale  altro  concetto  avremmo 
bisogno? Pur non in forma positiva, ma qui appare la concezione 
dell’umanità anche in Leopardi, soprattutto nella sua ultima grande 
poesia: la Ginestra. Sembra che la compagnia umana non abbia altra 
fonte (come fondamento) che la comune sofferenza o la ricordanza 
di essa. Il piacere è incapace di essere un fondamento, perchè la sua 
fonte  è  l’apparizione  e  l’illusione.  Insomma,  la  via  attraverso 
l’Inferno e il Purgatorio non può essere risparmiata.

Con riguardo alla differenza ideologica fra Dante e Leopardi, 
possiamo dire che la storia della ricezione in questo senso non sia 
essenziale.  Dante  si  interessa  di  più  dell’immanenza  che  della 
trascendenza perchè, da autentico profeta, il principale punto per 
lui è implicito nello sviluppo morale dell’uomo. E questo sviluppo 
è realizzabile solo in questa terra. Non si può dire neanche però che 
in  Leopardi  manchi  interamente  la  mentalità  educativa.  Ma 
l’esperienza religiosa per lui viene sostituita dall’esperienza sociale 
e  scientifica,  con  l’intenzione  determinata  di  rivelare  la  realtà 
sociale alle future generazioni (Pensieri, 1836). E il vero può essere 
un fondamento sufficiente per creare una vita – come antitesi – in 
opposizione  agli  scritti,  meno  ribalda  e  malsana,  spiccando 
l’intenzione dantesca.
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